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Eumeca S.r.l. - Company Profile 
Nel nome abbiamo voluto riassumere le nostre competenze e i nostri obbiettivi: EU- prefisso che in 
greco indica “buono” che in congiunzione con –MECA  vuole significare “buona meccanica ”. Ma 
anche EU come Europa , per indicare che i nostri obbiettivi e le nostre competenze trascendono 
dal territorio e guardano ad un mercato sempre più vasto. Infine Eumeca in assonanza con 
Eureka , la famosa esclamazione di Archimede che letteralmente significa “ho trovato!”, e vuole 
sottolineare il risultato dell’ingegno. Il nostro logo, una lampadina i cui raggi hanno il profilo 
dell’evolvente della ruota dentata, vuole riassumere in sé questi concetti. Vogliamo fin dalla prima 
presentazione ai nostri Clienti esprimere la nostra mission: innovazione nella meccanica , ben 
consapevoli che per essere i primi sul mercato è necessario differenziarsi , inventando nuovi 
prodotti e processi e fornendo servizi sempre all’avanguardia. 

Eumeca Srl è stata costituita nel giugno del 2007, ed attualmente ha nel suo organico 5 ingegneri 
meccanici,  un disegnatore e una segretaria, giovani e brillanti. Come studio di Ingegneria offre 
al mercato una molteplicità di servizi inerenti alla progettazione e alla consulenza. Le 
specializzazioni di Eumeca hanno raggiunto un profilo particolarmente elevato nella progettazione 
di macchine per il sollevamento  (gru a ponte, skid, gru speciali, pinze), macchine speciali  
(macchina per manutenzione dighe, caricatrice forno per fonderia), nella progettazione di 
macchine automatiche  (macchine per packaging, macchine per lavorazione legno, macchine per 
lavorazione del tondino, pick and place, isole di assemblaggio, isole di verifica), nella consulenza 
sulle certificazioni (stesura del fascicolo tecnico per macchine CE, soprattutto nel settore del 
sollevamento e trasporto),  nella progettazione di nelle verifiche decennali e indagini 
supplementari (a norma DM 11/04/2011). 

Per completare i progetti che le vengono affidati Eumeca Srl si avvale di software CAD 
tridimensionale, in particolare Solid Edge  e Pro Engineer/Creo fino all'ultima release, con contratti 
di consulenza e di aggiornamento con le rispettive case madri, e programmi per analisi FEM. Per 
pregresse esperienze in altre realtà industriali, i professionisti di Eumeca Srl hanno una 
conoscenza approfondita anche di  Autocad  e Ansys . Il pacchetto Office  è uno standard nella 
stesura di tutti i documenti. 

Dal 2012 Eumeca è anche abilitata a svolgere controlli non distruttivi  con tecnici di livello 2. In 
particolare Eumeca utilizza internamente questa professionalità per la verifica strutturale delle 
attrezzature di sollevamento. A tale scopo Eumeca Srl ha come attrezzature: giogo magnetico 
AC/DC, durometro portatile leeb, spessimetro ad ult rasuoni, set di liquidi penetranti, metro 
laser.  

Fanno parte della dotazione hardware di Eumeca Srl 5 potenti workstation  di ultima generazione 
in rete tra loro, 2 portatili  e un server centrale  di archiviazione dati e backup automatico, oltre ai 
consueti strumenti di stampa e di collegamento internet. 

Il sito internet www.eumeca.com  ha un'area privata accessibile dal cliente che può così 
caricare/scaricare i propri file per sveltire la consegna di documenti e progetti, in linea con le 
esigenze di un time to market sempre più breve. 

La sede centrale di Eumeca Srl è a Fano  in Via Nini 8 , a circa 300 metri dalla stazione ferroviaria. 
 
                   L’Amministratore Unico 

  Ing. Massimiliano Piccioli 
   

 



 
 

 

      
           Servizi di ingegneria 

Eumeca S.r.l. 
Via A. Nini, 8 

61032 - Fano (PU) 
Italia 

 

Tel. +39 0721.830238 
Fax +39 0721.830238 

http://www.eumeca.com 
eumeca@eumeca.com 

 

C.F. e Part. IVA 02302820416 
Cap. Soc. € 70.000  

di cui € 17.500 versati 
RI Pesaro e Urbino Nr.170785 

 

 

Progettazione e costruzione pinza di sollevamento 
 
                                         

 
 

 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il cliente ci ha commissionato la progettazione e la produzione di n,6 pinze per sollevamento da 12 ton. 
In qualità di costruttori, il nostro progetto ha riguardato tutte gli aspetti: dalla preprogettazione utile alla 
stesura dell'offerta, ai rapporti con i fornitori e assemblatori 
 
La pinza ha migliorato alcune delle prestazioni che il cliente, con le pinze in suo possesso, non riusciva ad 
ottenere. 
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Progettazione gancio a C per coil 
 

        
 

 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il cliente ci ha commissionato la progettazione di un gancio a C cercando di ottenere le prestazioni richieste 
da fogli di lamiera già acquistati. Il nostro progetto ha avuto dunque come vincoli il tipo di materiale e lo 
spessore, nonché il peso massimo. 
 
Per lo svolgimento dell'incarico ci siamo affidati al calcolo ad elementi finiti 
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Revamping carroponti Chernobyl 
 

 
 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ha avuto l'incarico di fornire i nuovi sistemi di sicurezza per i carroponti della centrale 
nucleare di Chernobyl. 
 
Si è affidato a noi per la progettazione di dettaglio: il progetto dunque ha riguardato l'applicazione degli 
standard già definiti e la progettazione degli elementi mancanti 
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Macchina speciale per manutenzione dighe 

   
 

 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il cliente che ci ha commissionato la macchina aveva la necessità di adeguarsi alle normative di sicurezza 
mantenendo però una certa flessibilità di operatività.  
 
Il nostro incarico è cominciato dal valutare le richieste degli enti preposti alla sicurezza e dall'offrire una 
macchina fatta su misura per le necessità del cliente 
 
La macchina è stata dunque interamente progettata e costruita da Eumeca. 
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Macchina caricatrice per forno fusorio 
 
 

 

 
 

 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il cliente che ci ha commissionato la macchina ha già macchine simili di cui però non è soddisfatto. 
Confidando negli ottimi rapporti che ha con Eumeca Srl, ha deciso di affidarci la progettazione e la 
costruzione, insieme ad un partner, di una macchina simile con gli opportuni miglioramenti 
 
Eumeca si è occupata di analizzare le specifiche, trovare i fornitori, stendere il progetto e mantenere i 
contatti con tutti i fornitori al fine di completare la macchina 
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Certificazione attrezzature 
 

 
 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente aveva 18 bilancini di sollevamento di grandi portate privi della certificazione CE. Il nostro 
apporto è stato di calcolare e redigere tutta la documentazione necessaria ad emettere a certificazione, 
nonché a consigliare eventuali rinforzi nelle parti che risultavano potenzialmente deboli 
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Argano speciale a controllo numerico 
 
 

 
 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il cliente che ci ha commissionato l'argano, già cliente di Eumeca, aveva la necessità di eseguire un traino 
con una velocità perfettamente definita. 
L'argano che abbiamo studiato, a controllo numerico con motore brushless, ha inoltre le caratteristiche di 
poter essere piantato nel terreno mediante i tipici accorgimenti delle macchine da cantiere 
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Progettazione teste di varo South-Stream 
 

 
 

 
 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il cliente ha richiesto al nostro studio u professionista di supporto, esperto in calcolo e progettazione di 
attrezzature, che aiutasse l'equipe già formata nella progettazione di diverse teste di varo per il metanodotto 
South-Stream. L'apporto dato dal nostro professionista è consistito nella progettazione, nel calcolo, e nella 
verifica in situ dell'adeguata costruzione 
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Launching Gantry – SWL 95 ton 
 

 

 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il progetto, per quanto assimilabile per certi aspetti a un carroponte, è stato in realtà notevolmente diverso 
sotto altri aspetti. 
 
La caratteristica che più lo contraddistingue è la motricità, data da una coppia di cabestani a doppio tamburo 
con fune passante. Vista l’elevata corsa della macchina (130 m) e la necessità di mantenere una catenaria 
della fune bassa recuperando la sua elasticità, abbiamo studiato un sistema a contrappesi che desse anche 
il tiro necessario a sviluppare attrito sul cabestano. 
 
Una specifica richiesta alla macchina è stata anche di far traslare, mediante opportuni accorgimenti, la trave 
su cui scorre. Abbiamo dunque studiato un sistema di ancoraggi a fune che consentono al gantry di 
movimentare la sua via di corsa, sempre tramite i cabestani, mediante il tiro della trave stessa 
 
A corredo di tutto il progetto abbiamo anche disegnato un bozzello motorizzato della portata di 95 ton 
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Bilancino motorizzato – SWL 330 ton 
 

 

 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ci ha commissionato l’avanprogetto e la progettazione definitiva, corredata da calcolo e 
disegni costruttivi, di un bilancino da 330 ton per il sollevamento di grossi rotori industriali. 
 
La caratteristica che lo particolarizza è la movimentazione dei ganci, per renderlo adattabile a diverse 
esigenze. 
 
In conseguenza di ciò si è studiata una soluzione in cui le selle viaggiano su ruote, tenute da cuscinetti 
opportunamente dimensionati, e la struttura è costituita da un cassone elettrosaldato con le piastre principali 
passanti. 
 
Gli elementi più sollecitati sono stati verificati con metodo FEM 
 
 



 
 

 

      
           Servizi di ingegneria 

Eumeca S.r.l. 
Via A. Nini, 8 

61032 - Fano (PU) 
Italia 

 

Tel. +39 0721.830238 
Fax +39 0721.830238 

http://www.eumeca.com 
eumeca@eumeca.com 

 

C.F. e Part. IVA 02302820416 
Cap. Soc. € 70.000  

di cui € 17.500 versati 
RI Pesaro e Urbino Nr.170785 

 

 

Carrello trainato – 50 ton 
 

 

 
 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ci ha commissionato l’avanprogetto e la progettazione definitiva, corredata da calcolo e 
disegni costruttivi, di un carrello trainato da 50 ton per il trasporto di attrezzature petrolifere. 
 
Il carrello, per esigenze di layout dell’area in cui si muove, è stato progettato con la caratteristica di avere un 
raggio di curvatura molto stretto. Per conseguire questo obbiettivo abbiamo realizzato i due assi del carrello 
entrambi sterzanti e poggianti su ralle. L’elevato carico, unito alla necessità di avere un pianale basso, ha 
fatto sì che il numero di ruote, di diametro limitato, fosse cospicuo. Per cui ci siamo trovati anche di fronte 
all’esigenza di ripartire il carico uniformemente tra tutte le ruote, realizzando dei dispositivi a cerniera sui 
singoli assali. 
 
Il tutto è stato calcolato con metodi FEM, e verificato anche contro il ribaltamento 
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Gru telescopica – Nave Saipem CastorONE 
 

    
 

DESCRIZIONE: 
 
 
La gru che abbiamo progettato è stata montata all'interno della nave CastorONE, id proprietà Saipem. Le 
specifiche di progetto sono state dunque quelle tipicamente Off-Shore. 
 
Il nostro cliente ci ha contattato per recuperare, in tempi estremamente rapidi, agli errori di un progetto 
esistente bocciato integralmente dall’ente terzo certificatore. 
 
L’errore fatto nel progetto precedente era concettuale, per cui si è preferito, in accordo con la committenza, 
ristendere completamente il progetto partendo dalle specifiche. 
 
Due erano i requisiti fondamentali: utilizzare la componentistica commerciale (motori, riduttori, cilindri 
idraulici) già acquistata per il progetto precedente e ridurre la tipologia di materiale grezzo di partenza 
(spessore di lamiera, diametro di tondi, profili strutturali) utilizzato nel progetto per limitare i costi della 
certificazione. 
 
Per prima cosa abbiamo ipotizzato uno schema statico della struttura, definendo le condizioni di forza e di 
vincolo, e potendo dunque fare una scelta primaria per i profili della struttura di sostegno e traslazione. 
 
Utilizzando gli stessi profili e gli stessi spessori di lamiera (convenzionalmente abbiamo deciso di limitarci a 
due spessori) abbiamo riprogettato integralmente la gru. 
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Progetto TPR - Macchina e assistenza in cantiere 
 
   

   

 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente, attivo nella costruzione di pipeline, ci ha commissionato dapprima uno studio di fattibilità 
sulla possibilità di rimuovere tubi interrati senza lo scavo della trincea (Trenchless Pipeline Removing). Avute 
le conferme, ci ha commissionato la progettazione di una macchina, funzionante con taglio waterjet, che 
andasse a tagliare con taglio elicoidale il tubo per permetterne l'estrazione, secondo loro brevetto. 
 
Le difficoltà incontrate sono state dapprima l'elevatissima pressione del taglio waterjet applicato in cantiere, 
poi la ridotta e costante velocità che deve avere la macchina per permettere il taglio. 
 
Il progetto si è svolto per gradi successivi ed è tutt'ora in atto, prevedendo, come ulteriore sviluppo, la 
costruzione di una macchina che tagli il tubo e proceda alla successiva estrazione mediante tiro e rotazione, 
senza avere bisogno di rig o altre macchine esterne. 
 
A completamento delle opere di progettazione abbiamo fornito anche assistenza in cantiere, per valutare 
insieme le problematiche connesse 
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Traversa di sollevamento 400 ton 
 

 
 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ha ricevuto l’ordine per la costruzione di un bilancino di portata 400 ton. 
Il progetto ha riguardato il calcolo della traversa e di tutti gli accessori di sollevamento, dunque comprese le 
funi, i grilli etc. 
La relazione è stata compilata in accordo alle normative AISC richieste dal cliente, ed è stata sottoposta alla 
revisione di un ente terzo certificatore 
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Passerelle e scale per Menzel (MLE) 
 

 
 

 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ha ricevuto incarico da Saipem di fornire il materiale per il progetto Menzel Ledjmet East. La 
fornitura del materiale prevedeva anche disegni costruttivi basati sull’ingegneria di Saipem. 
 
In particolare l’ingegneria consisteva negli schemi costruttivi di passerelle e scale per 39 tra torri e serbatoi 
per il progetto MLE. Il nostro compito è stato quello di verificare l’aderenza di tali schemi alla realtà 
costruttiva, fornendo via via soluzioni laddove erano necessarie modifiche. 
 
In circa 6 mesi abbiamo emesso circa 6.000 tavole in formato Autocad e PDF, sottoponendole direttamente 
all’approvazione di Saipem e consegnandole al nostro cliente per la fornitura del materiale. 
 
Abbiamo dovuto reperire, in tempi estremamente rapidi, altre risorse umane a completamento di quelle già 
esistenti, coordinando anche modifiche ai disegni di ingegneria laddove c’era l’impossibilità della 
realizzazione pratica 
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Skid + traverse di sollevamento 
 

 
 

 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ha ricevuto l’ordine di fornitura per la movimentazione di uno skid per sollevamento di un 
turbogeneratore, ivi comprese le traverse, le funi e tutti gli accessori di sollevamento. 
 
Lo skid, per facilitare le operazioni di costruzione e di trasporto, è stato ideato non in un unico pezzo, ma in 
diverse travi imbullonate tra loro. 
 
Il progetto è stato sottoposto ad un ente terzo per la certificazione 
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Attrezzature speciali per sollevamento e trasporto 
 

                    

                 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ha ricevuto l’ordine di fornitura per diverse tipologie di attrezzature speciali atte al trasporto e 
alla movimentazione di gruppi turbina e affini. 
 
Il nostro lavoro ha consistito nella stesura dei disegni costruttivi definitivi e della documentazione necessaria 
alla certificazione (calcoli etc.) 
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Carroponte da fonderia 200 / 32 / 15 ton 
 

 
 

   
 

DESCRIZIONE: 
 
Il nostro cliente, costruttore di gru a ponte di medie/piccole portate, ha ricevuto l’incarico di fornire i mezzi di 
sollevamento ad una fonderia di nuova costruzione. 
 
Il nostro compito è stato quello di seguire il progetto in tutte le sue fasi, dagli abbozzi preliminari al collaudo 
della macchina. Per prima cosa abbiamo sviluppato lo schema di massima della gru, fornendo ai committenti 
finali il valore delle reazioni sulle vie di corsa utili al dimensionamento della struttura portante del capannone. 
In seguito all’approvazione del committente finale, presenziando a meeting tecnici presso il luogo di 
installazione della macchina, ci siamo dedicati alla progettazione del dettaglio. 
 
Per permettere di raggiungere gli accostamenti laterali particolarmente ridotti dei ganci è stata ideata una 
configurazione del carrello innovativa e compatta. Una complicazione è stata data dalla richiesta del cliente 
di traslare orizzontalmente il gancio ausiliario rispetto al gancio principale, per poter lavorare con diversi tipi 
di siviera. Infine abbiamo provveduto a progettare tutte le passerelle, le scale e i ballatoi per facilitare le 
operazioni di manutenzione. 
 
Al termine della fase progettuale, che ha riguardato anche la scelta di alcuni fornitori, abbiamo seguito la 
fase di montaggio progettando delle attrezzature ad hoc che facilitassero il compito ai montatori. 
 
A completamento del lavoro è stata redatta la documentazione tecnica, comprensiva di relazione di calcolo,  
manuale di uso e manutenzione, istruzioni per il montaggio e manuale delle parti di ricambio. 
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Carrello radiocomandato per manutenzione turbine 
 

 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Le specifiche che il nostro cliente ci ha fornito ponevano limiti particolarmente ristretti al raggio di sterzo e 
all’altezza da terra della macchina, uniti ad una portata utile considerevole. 
 
Per prima cosa ci siamo concentrati sul sistema di sterzo, prendendo in considerazione sia la soluzione a 
ruote sterzanti sia quella ad asse sterzante. A causa del ridotto raggio di sterzo richiesto ci siamo concentrati 
sulla seconda opzione, dimensionando una ralla che avesse un momento ribaltante adatto al carico da 
sopportare. 
 
L’ulteriore difficoltà è stata quella, una volta dimensionata la ruota, di reperire i riduttori adatti alla 
movimentazione delle ruote motrici, con un’altezza d’asse confacente alla nostra applicazione. 
 
Per risolvere il problema della diversa velocità di rotazione delle ruote motrici in fase di sterzata senza voler 
montare un costoso differenziale si è valutata l’ipotesi di intervenire con un inverter sulla velocità dei due 
motori indipendenti, destro e sinistro. Calcolando però il tempo di utilizzo della macchina e il riscaldamento 
dei motori si è visto che questi riuscivano a smaltire agevolmente il calore prodotto senza intervenire in alcun 
modo. 
 
A completamento del lavoro è stato progettato un bilancino per il sollevamento della macchina in fase di 
messa in opera e delle selle in legno da appoggiare sul pianale per ospitare le turbine senza rovinarle. 
 
Infine è stato redatto il manuale di uso e manutenzione e il catalogo delle parti di ricambio 
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n.4 carroponti da siderurgia 
 

  
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente, costruttore di impianti siderurgici, ha vinto una gara per la fornitura di un impianto 
siderurgico completo dei mezzi di sollevamento. Non avendo esperienza specifica in questa tipologia di 
macchine, ci ha richiesto come servizio la fornitura integrale di tutta l’ingegneria e la coordinazione dei lavori 
di costruzione. 
 
Il nostro compito è stato quello di seguire il progetto in tutte le sue fasi, dagli abbozzi preliminari al collaudo 
della macchina, alla documentazione necessaria alla certificazione CE. 
 
Abbiamo in primis richiesto offerta per i componenti di acquisto fondamentali, dunque abbiamo progettato la 
macchina interfacciandoci con i loro fornitori – in particolare con chi seguiva la parte elettrica. 
 
Dal momento dell’ordine al momento della consegna chiavi in mano al cliente delle 4 macchine sono 
trascorsi circa 4 mesi 
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Settore sollevamento conci in una TBM 
 

 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente, costruttore di macchine speciali, ha avuto richiesta di offerta per una macchina speciale: un 
settore di una Tunnel Boring Machine in coda alla fresa capace di movimentare i conci da depositare sulla 
parete del tunnel per consolidarlo. 
 
La macchina deve essere dotata di movimentazioni idrauliche secondo un sistema polare e di 4 
micromovimentazioni per l’inclinazione su due piani per allineare il concio a quelli già sistemati. 
 
Il nostro studio ha ipotizzato uno schema costruttivo definendo i materiali e i pesi, ed è stato la base per 
stilare un preventivo e presentare la relativa offerta 
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Flangia per rizzaggio camino 
 

   
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ci ha interpellato per valutare la fattibilità di una struttura per il rizzaggio di un camino di 
altezza 33 m. La struttura è stata ideata, in accordo con la committenza, considerando di ultimare il rizzaggio 
utilizzando un bilancino e una flangia. 
 
La particolarità del lavoro ha consistito nella costruzione dell’attrezzatura, che per via del luogo di 
destinazione, con temperature estremamente basse, ha dovuto essere realizzata con lamiere piegate e 
imbullonate e dadi speciali per le basse temperature 
 



 
 

 

      
           Servizi di ingegneria 

Eumeca S.r.l. 
Via A. Nini, 8 

61032 - Fano (PU) 
Italia 

 

Tel. +39 0721.830238 
Fax +39 0721.830238 

http://www.eumeca.com 
eumeca@eumeca.com 

 

C.F. e Part. IVA 02302820416 
Cap. Soc. € 70.000  

di cui € 17.500 versati 
RI Pesaro e Urbino Nr.170785 

 

 

Pinze automatiche sollevamento lingotti 

          
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ha ricevuto una richiesta di offerta per i mezzi di sollevamento atti a sollevare differenti 
tipologie di lingotti di vari pesi e dimensioni e di temperatura fino a 800°C 
 
In una prima fase abbiamo supportato il cliente indicandogli diverse ipotesi di fornitura sulla base della 
geometria dei lingotti(una sola pinza di geometria maggiorata per venire incontro all’ampio range di apertura 
oppure una coppia di pinze di dimensioni più contenute e con range di portate e aperture differenti e 
complementari) 
 
La seconda fase ha comportato la progettazione di dettaglio supportata da calcoli FEM per venire incontro 
all’esigenza del cliente di contenere il peso per motivi di costi e per la limitata portata del carroponte cui 
questa pinza deve asservire. 
 
Infine abbiamo fornito, come di consueto, tutta la manualistica tecnica utile alla certificazione CE 
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Carroponte da fonderia 60/10 ton 
 

 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
A corredo del carroponte da 200 ton, il nostro cliente ha ricevuto la richiesta di fornitura di un carroponte da 
60/10 ton. 
 
Dopo aver presentato il consueto general arrangement per verificare la collimazione tra le specifiche 
richieste del cliente e la nostra progettazione, abbiamo proceduto ai disegni di dettaglio. 
 
Il progetto, convalidato da calcoli, ha riguardato ogni singolo particolare della gru: travi principali, testate, 
struttura del carrello, tamburo, gruppi ruota, passerelle, scale di accesso alla cabina e ballatoi. 
 
Al termine della fase progettuale, che ha riguardato anche la scelta dei fornitori, abbiamo seguito la fase di 
montaggi. 
 
A completamento del lavoro è stata redatta la documentazione tecnica, comprensiva di relazione di calcolo,  
manuale di uso e manutenzione, istruzioni per il montaggio e manuale delle parti di ricambio 
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Gru a cavalletto 10 ton 
 

 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ha avuto la necessità di realizzare, in tempi estremamente rapidi e con materiale facilmente 
reperibile sul mercato, una gru a cavalletto da 10 ton e 11.6 metri di scartamento. 
 
La complicazione è stata di dover compattare la struttura in modo da permetterne la spedizione all’interno di 
un container di misure già predefinite. 
 
Come primo passo abbiamo calcolato i momenti di inerzia delle travi che soddisfacessero le sollecitazioni a 
cui la struttura è sottoposta. Successivamente, contattando i fornitori di zona (Sicilia), abbiamo verificato la 
disponibilità dei profili idonei. Infine, dopo la stesura dell’abbozzo di progetto per approvazione, abbiamo 
proseguito con l’ingegneria di dettaglio. 
 
Il progetto, convalidato da calcoli, ha riguardato esclusivamente la parte strutturale, in quanto il nostro 
cliente, già rivenditore di accessori per il sollevamento, ha utilizzato per il paranco e per i gruppi ruota della 
componentistica in pronta consegna presso il suo magazzino 
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Traversa di sollevamento 380 ton 
 

 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente era già in possesso di questa macchina, costruita dietro progetto di una terza parte. 
 
Mancava però, a completamento della certificazione CE, una relazione di calcolo corretta, visto che la 
relazione di calcolo precedente, redatta dalla terza parte, presentava evidenti errori. 
 
Il cliente ha deciso così di coinvolgerci e di verificare ulteriormente la traversa secondo le normative vigenti e 
ovviamente nelle peggiori condizioni di carico. 
 
Al termine della verifica la traversa è risultata non verificata in alcune condizioni di carico, e si è reso dunque 
necessario uno studio sulle soluzioni da intraprendere per non dover gettare una macchina tutto sommato 
nuova e passibile di modifiche. 
 
Abbiamo quindi studiato nuovi irrigidimenti, compatibili con la struttura esistente, che permettessero di 
ottenere la resistenza richiesta. 
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Attrezzature di sollevamento 
 

                  
 

DESCRIZIONE: 
 
 
L’azienda che ci ha commissionato il lavoro era già in possesso di queste attrezzature, costruite dietro 
progetto di una terza parte. 
 
Mancavano però, a completamento della certificazione CE, le relazione di calcolo. 
 
Il cliente ha deciso così di coinvolgerci e di verificare tutti i sistemi di sollevamento secondo le normative 
vigenti e ovviamente nelle peggiori condizioni di carico. 
 
Nella verifica è stato indispensabile utilizzare un programma FEM per l’analisi dell’arco di contatto tra tubo e 
funi, in quanto nessuna teoria trattata nella letteratura scientifica si avvicinava alla nostra situazione. A 
completamento si è provato anche a confrontare i dati ottenuti dal FEM con quelli della teoria dei tubi spessi 
adattata al nostro scopo, riscontrando un errore percentuale non troppo rilevante. 
 
Al termine delle verifiche le attrezzature sono risultate non idonee, e si è reso dunque necessario uno studio 
sulle soluzioni da intraprendere per rinforzarle e renderle a norma CE 
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Aumento della portata utile di un carroponte 
 

 
 

 
DESCRIZIONE: 
 
 
Il nostro cliente ha ricevuto l’incarico dal committente finale di studiare una soluzione per aumentare 
temporaneamente la portata di un carroponte da 20 ton a 30 ton, a causa di una variazione di specifiche 
posteriore alla consegna della macchina. 
 
I problemi che si sono affrontati e che sono stati risolti hanno riguardato: 
 
- i carichi agenti sulle vie di corsa, che sono stati ripartiti  su più ruote costruendo una nuova testata 
provvisoria 
- i carichi agenti sulle travi del carroponte, che sono stati ripartiti aggiungendo una prolunga al carrello 
opportunamente studiata 
- i carichi sulla fune, che sono stati diminuiti aumentando il numero di tiri, e mantenendo la stessa potenza di 
sollevamento (motore e riduttore) a scapito della velocità 
 
Poiché la macchina era già montata e in funzione, abbiamo dovuto anche studiare la procedura di 
montaggio dei nuovi componenti e la sostituzione delle testate impattando nella minore misura possibile. 
 
A completamento del lavoro è stato redatto il manuale di utilizzo della nuova apparecchiatura, tradotto nelle 
lingue richieste dal cliente 
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Macchina di prova per bilancini 
 

 
 

DESCRIZIONE: 
 
 
Il cliente che ci ha commissionato il progetto produce annualmente un grosso quantitativo di bilancini. Il 
committente finale chiede di norma una prova di carico. Solitamente la prova di carico viene svolta con 
l’ausilio di autogru e zavorra, entrambi in affitto. 
 
Da qui è nata la necessità di costruire una macchina che simuli il sollevamento, abbastanza flessibile per 
poter testare diverse tipologie di bilancini di diverse misure, che simuli le forze e gli angoli di lavoro reali. 
 
Per poter sviluppare le forze notevoli richieste alla simulazione ci siamo orientati su cilindri oleodinamici. La  
struttura della macchina, notevolmente rigida, è stata progettata interamente in cassoni saldati 
 
Di volta in volta, a seconda della necessità, si aggiungono componenti quali bielle o forcelle per adattare la 
macchina a diverse tipologie di prove 
 
 
 


